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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, L'ASSEGNO, IL TAGLIO 
ED IL CONSUMO DELLA LEGNA DA ARDERE  

 
 
 

Art. 1 
 
 La legna da ardere spetta per diritto ai censiti del Comune di Nago 
Torbole che abbiano i seguenti requisiti: 
a) siano residenti nel Comune; 
b) abbiano un proprio nucleo familiare, intendendo per tale anche quello 

composto da una sola persona. 
 

Art. 2 
 
 La legna da ardere sarà assegnata ogni anno mediante formazione di 
apposite particelle (part), ognuna delle quali contenenti lo stesso 
quantitativo di legna. 
 Le particelle saranno formate nelle zone individuate dal PIANO 
ECONOMICO FORESTALE con l'individuazione e la segnalazione 
effettuata dal custode forestale. 
 La quantità di legna per ogni particella sarà determinata in rapporto 
alcontingente di legna annuale stabilita dal verbale di assegno forestale. 
 Il quantitativo di legna per ogni particella non e modificabile per 
nessun motivo. 
 

Art. 3 
 
 La legna dovrà essere prenotata mediante richiesta da inoltrare in 
Municipio entro il 30 giugno dell'anno che si richiede l'assegno, 
fatta eccezione per i nuclei familiari di nuova formazione che potranno 
chiedere il quantitativo previsto prima del sorteggio. 
 All'atto della prenotazione dovrà essere versato il corrispettivo, 
determinato annualmente dalla Giunta comunale sentita la Commissione 
legna, per sopperire alle spese di manutenzione e miglioria dei beni agro-
silvo-forestali. 



 
Art. 4 

 
Le particelle saranno assegnate mediante pubblico sorteggio da 
effettuarsi nel mese di settembre di ogni anno. 
 L'assegnazione potrà essere effettuata anche per gruppi di censiti 
che richiedano particelle contigue. Questo sorteggio sarà effettuato per 
primo e la prima particella lega per contiguità il numero delle altre nello 
stesso "colonello". 
 Il censita che non abbia tagliato la legna assegnata l'anno 
precedente, salvo documentate motivazioni, non potrà accedere 
all'assegnazione di nuove particelle di legna, ma previa autorizzazione 
dell'Assessore competente, potrà procedere al taglio della particella 
assegnata l'anno precedente pagando nuovamente il corrispettivo. 
 

Art. 5 
 

 La legna dovrà essere consumata dal censita nella propria abitazione 
del Comune di Nago Torbole. 
 E' vietata qualsiasi forma di commercio della legna, in piedi o 
tagliata. 
 In nessun caso la legna potrà essere venduta, scambiata o trasportata 
fuori dal territorio comunale.  

 
Art. 6 

 
 L'Assessore competente potrà, in qualsiasi momento e comunque 
prima del sorteggio di settembre, verificare i requisiti di cui all'art. 1. 

 
Art. 7 

 
 Gli accertamenti per eventuali violazioni all'art. 5 saranno effettuati 
dal Custode forestale o da altri Agenti 

Le violazioni comporteranno l'immediato sequestro della legna. 
Il taglio della legna dovrà essere eseguito entro i termini previsti 

dalla legislazione forestale in vigore. 
Tutte le operazioni relative al taglio dovranno essere eseguite in 

conformità alle leggi di polizia forestale. 
Le violazioni alle leggi comportano l'impossibilità di richiedere 

l'assegnazione per 3 anni consecutivi. 
 

Art. 8 
 



Eventuali discordanze di confini fra particelle contigue saranno 
risolte dal Custode forestale, il cui giudizio rimane insindacabile. 

Eventuali tagli con sconfinamenti comporteranno la restituzione 
della legna al legittimo assegnatario su disposizione del Custode 
forestale. 

 
Art. 9 

 
Per assegnazione di legna già tagliata in stanghe potrà essere fatta 

richiesta entro il mese di settembre. 
La graduatoria di assegnazione sarà formulata dalla Commissione 

legna tenendo in considerazione il seguente ordine di priorità: 
a) età del richiedente; 
b) composizione del nucleo familiare; 
c) stato economico sociale del nucleo familiare. 
La graduatoria formata dalla Commissione legna è insindacabile. 
Dovrà essere versato il corrispettivo, determinato annualmente dalla 

Giunta comunale sentita la Commissione legna, per sopperire alle spese 
di manutenzione e miglioria dei beni agro-silvo-forestale. 

 
 

Allegato alla delibera del Consiglio comunale n. ___ dd. _____ 


